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Imbasciata è una residenza per realtà 
indipendenti italiane.
La proposta di &nd project è quella di ospitare 
in residenza tre artist run space, attivi in Italia, 
con lo scopo di elaborare un progetto espositivo 
che testimoni la loro esperienza curatoriale 
indipendente. Sono previsti 3 appuntamenti in 
gennaio in collaborazione con “current” (Milano), 
aprile con “Tripla” (Bologna) e giugno con “Like a 
little disaster” (Polignano a mare, BA).
Il nome “imbasciata”, variante di ambasciata, 
fa riferimento nello specifico ad una 
comunicazione di carattere privato. 
Se la mission di &nd project è quella di creare 
una rete tra giovani artisti e operatori culturali, 
allo stesso modo l’idea si presta per le residenze 
che avranno luogo presso Spazio Intolab, 
inteso come “ambasciata”, ovvero luogo di 
rappresentanza e scambi culturali.

Self-domesticated tenta di creare un parallelismo 
tra l’auto domesticazione avvenuta tra i 

lupi circa trenta mila anni fa e l’evoluzione 
umana all’interno della “Confort Zone” e 

la commodificazione digitale, attraverso il 
confronto di due pratiche molto distanti, quelle 

di Daniela Corbascio e PLASTICITY. 
Self-domesticated chiama in causa le modalità di 

confronto con una tecnologia che da elemento di 
calcolo sta mutando  -attraverso la combinazione 

di big data, Intelligenza Artificiale e Internet Of 
Things - in uno strumento di supporto e guida 

alle decisioni, alle interazioni, alle previsioni 
comportamentali. Se la tecnologia che usiamo 

sta evolvendo verso l’acquisizione e la gestione di 
dati secondo criteri e schemi cognitivi mutuati dal 

cervello umano, non rischiamo inconsapevolmente, 
di fare ciò che hanno fatto i lupi trenta mila anni fa? 

Come si svilupperà il nostro modello di relazione/
sudditanza/dipendenza da questi sistemi tenendo 
presente che il lupo delle pianure eurasiatiche ha 

inconsapevolmente rinunciato al proprio essere 
originario per rabbonirsi in cambio di cibo e di una 

maggiore dipendenza dall’uomo? 
Attraverso interventi appositamente pensati per 

l’occasione e per lo spazio Intolab, il progetto tenta 
di indagare lo slittamento tra network ideology e 

platform capitalism.

Daniela Carbascio, PLASTICITY



// ARTIST BIO 

- Daniela Corbascio: (Bari 1960, attualmente vive e lavora a Bari).
recent exhibitions  - Everytime you switch me off, I die. A little, Foothold (2018, Polignano a mare)
Mythologies, Palazzo Palmieri (2017, Monopoli);  Tangram, Art Verona (2016, Verona).

- Plasticity: (Dal 2017, Grazia Mappa e Gabriele Leo, attualmente vive e lavora a Milano).
recent exhibitions  - Over Habitat, Urbanautica Institute (2017, Asolo); Westopia, 58° Premio 
Internazionale Bugatti Segantini, Villa Vertua Masolo (2017, Milano); I’m not your beach! Clessidra 
Teatro (2017, Taranto).

// LIKE A LITTLE DISASTER

- Like A Little Disaster è un collettivo curatoriale nato nel 2015. Dopo una prima fase nomadica, 
che ha visto il progetto operare in diversi spazi reali e virtuali, dal marzo 2016 la gran parte 
delle azioni si concretizzano nello spazio Foothold, un project space situato a Polignano a Mare 
in provincia di Bari. Foothold è un termine mutuato dal mondo del climbing, significa punto 
d’appoggio momentaneo ma sicuro. 
FOOTHOLD non è uno spazio culturale, è uno spazio naturale in cui sentirsi accettati e amati.

www.likealittlerdisaster.com

// &nd project is curated by Federica Romano, Fabrizio Monsellato, Nicola Piscopo e Salvatore Ricci.
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